LA SICUREZZA COME BENE PRIMARIO

BOLLINO VERDE
autodichiarazione e campagna di ispezione
degli impianti termici - biennio 2011-2012

Chi è il responsabile dell’impianto termico
Il Responsabile dell’impianto termico è:
• l’utilizzatore dell’impianto a qualunque titolo
(proprietario,occupante, locatario, usufruttuario,ecc.);
• l’amministratore del condominio, nel caso di impianto
centralizzato;
•il terzo responsabile, se nominato in forma scritta.
Il Comune dell’Aquila – Settore Ambiente, di concerto con le
Associazioni di Categoria e dei Consumatori, ha approvato una
Convenzione tipo tra l’Amministrazione e le Ditte di installazione e manutenzione degli impianti termici per la procedura
di autodichiarazione denominata BOLLINO VERDE.
La sottoscrizione della convenzione impegna le Ditte a garantire
un elevato standard qualitativo del servizio offerto al cliente:
• Formazione permanente del personale impiegato per
l’esecuzione delle operazioni di manutenzione
• Corretta funzionalità e taratura della strumentazione
utilizzata
• Rispetto di un intervallo di tariffe per la manutenzione degli
impianti termici individuali deﬁnito nell’allegato 5 della
Convenzione tipo
• Apposizione diretta del Bollino Verde e trasmissione al Comune
dell’Aquila dei Rapporti di Controllo Tecnico (All. F e G)

E’ possibile scaricare il testo della Convenzione
e la lista delle Ditte convenzionate sul sito
istituzionale del Comune dell’Aquila

www.comune.laquila.gov.it
impiantitermici.indd 1

progetto graﬁco info@andreapapa.it

La Legge afﬁda ai Comuni con più di 40.000 abitanti il
controllo sull’effettivo stato di manutenzione e di esercizio
degli impianti termici installati nel proprio territorio per il
raggiungimento delle seguenti ﬁnalità principali:
• il contenimento del consumo di energia, consentendo di
evitare sprechi di combustibile e risparmiare denaro per
le spese di riscaldamento;
• l’aumento della sicurezza degli impianti, al ﬁne di evitare
il pericolo di incidenti;
• la riduzione dell’inquinamento atmosferico e quindi il
miglioramento della qualità dell’aria.

SICUREZZA. Una parola di cui si fa troppo spesso un uso
distorto, indiscriminato, poco razionale.
Eppure – e noi Aquilani, purtroppo, sappiamo bene cosa
vuol dire – si tratta di una delle emergenze più signiﬁcative del nostro tempo. In questo senso, il rispetto degli
obblighi di legge per la manutenzione delle caldaie delle
nostre case e, in generale, degli impianti termici di tutti
gli immobili, non va inteso come una fastidiosa coercizione.
Al contrario, rappresenta il modo migliore per sentirsi al
sicuro ﬁn dentro le mura domestiche.
Per garantire alla famiglia un vivere sereno. Un’esigenza
naturale, dunque, che fa il paio con quella – che certamente non è di secondaria importanza – di poter contenere i consumi. Un impianto termico efﬁciente e ben
funzionante vuol dire un considerevole risparmio sulle
bollette delle famiglie. E non è poco, visto che oggi dobbiamo combattere con gli aumenti delle tasse, dei prezzi,
del costo della vita. Bastano poche accortezze. Pochi minuti da dedicare alla lettura di questo opuscolo. Contiene
tutte le informazioni per mettersi in regola.
E se qualcosa non fosse ben compresa, se ci fossero dei
dubbi da risolvere o degli aspetti da chiarire, basterà
chiamare i numeri di telefono riportati nei Riferimenti.
I nostri ufﬁci saranno a completa disposizione per qualsiasi tipo di spiegazione.
Per mettere in regola le caldaie si spende poco.
E si guadagna tanto in termini di tranquillità per le nostre
famiglie.
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convenzione, sarà compito del responsabile dell’impianto
effettuare il versamento sul ccp n.95411971 intestato a Comune
dell’Aquila – Servizio Tesoreria Ufficio Ispezione Impianti
Termici e presentare 2 copie del Rapporto di Controllo al suddetto
ufficio unitamente all’attestazione ed alla ricevuta del versamento
effettuato.

LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
I controlli da effettuare su un impianto termico sono di due tipi:
Manutenzione ordinaria (o pulizia periodica)
Controllo di efficienza energetica (o prova dei fumi)
Entrambi, obbligatori per legge, devono essere eseguiti da
tecnici abilitati.

LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO
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Potenza Impianto
Pot. Inferiore a 35 kW
Pot. da 35 kW a 60 kW
Pot. da 60 kW a 116 kW
Pot. da 116 kW a 350 kW
Pot. maggiore di 350 kW

Costo lspezione
60,00
90,00
120,00
150,00
250,00

al relativo Rapporto di Controllo tecnico completo di analisi fumi
della prima accensione.
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